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Area Servizi al Cittadino e Affari Generali
Ordinanza numero: 225
Oggetto: REVOCA ORDINANZA INAGIBILITA’ N. 205/2016 EDIFICIO IN PIAZZALE PINTUCCI
CAVALIERI N. 1 E PARZIALE REVOCA DELL’ORDINANZA DI INAGIBILITA’ N.
189/2016 LIMITATAMENTE AGLI EDIFICI IN VIA GIOVANNI XXIII N. 4 E 6 E AL
SEMINTERRATO IN PIAZZALE PATRIZI
IL SINDACO
PREMESSO che:
- la Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione
civile” individua, tra l’altro, le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia
di protezione civile e, in particolare, all’art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità
comunale di protezione civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza
nell’ambito del territorio comunale assume la direzione unitaria e il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi
necessari;
-

il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all’art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce
altresì al Sindaco l’attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla
materia di protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di
predisposizione del piano comunale di emergenza;

VISTE altresì la Legge della Regione Marche n. 32 dell’11 dicembre 2001 e le relative delibere
regionali in materia;
TENUTO CONTO che:
- a seguito dell’evento sismico del 30/10/2016 con Ordinanza Sindacale n. 189 del
30/10/2016 è stata disposta tra l’altro l’inagibilità dei seguenti immobili:
1. Condominio Aurora di viale Giovanni XXIII n. 6 distinto al Catasto al Foglio 61
particella 54;
2. Parte del Condominio di viale Giovanni XXIII n. 4 distinto al Catasto al Foglio 61
particella 292 e precisamente tutta l’ala a destra del vano scala da cielo a terra;
3. Parte della Unità Immobiliare sita in Piazzale Patrizi distinta al NCEU al foglio 123
particella 16 sub 11, meglio individuata come locale seminterrato della pizzeria Bar
Mirò;
- a seguito dell’evento sismico del 30/10/2016 con Ordinanza Sindacale n. 205 del
12/11/2016 è stata disposta l’inagibilità dei piani primo secondo e sottotetto,
dell’immobile in Piazzale Pintucci Cavalieri n. 1 distinto al NCEU al Foglio 60 particella
128, nonché il divieto di utilizzo dei locali al piano terra con ingresso da Viale
Risorgimento n. 37 del medesimo edificio;
TENUTO CONTO ALTRESI’ che le predette ordinane indicavano il perdurare delle inagibilità
degli immobili fino all’avvenuta esecuzione delle opere di ripristino delle condizioni di sicurezza da
certificare da parte di professionisti abilitati;
VISTO che:
- con nota assunta al protocollo 42321/2016 è stata prodotta la relazione a firma dell’ing.
Tommaso Ortolani circa il ripristino delle condizioni di agibilità dell’edificio di Via Giovanni
XXXIII n. 4;
-

con nota assunta al prot. 42918/2016 è stata prodotta la relazione a firma dell’ing.
Graziano Bravi circa il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’unità immobiliare in
Piazzale Patrizi distinta al Foglio 123 particella 16 sub 11;

-

con nota assunta al prot. 44528/2016 è stata prodotta la relazione a firma del geom.
Mirco Scorcelli circa il ripristino delle condizioni di sicurezza del fabbricato di Piazzale
Pintucci Cavalieri 1;

Città di Recanati
(Provincia di Macerata)

__________________________________
-

con nota assunta al prot. 45031/2016 è stata prodotta la relazione a firma dell’ing. Mario
Brodolini circa il rinforzo strutturale eseguito sul fabbricato di via Giovanni XXIII n. 6;

RITENUTO pertanto come indicato nelle ordinanze di inagibilità citate n. 189/2016 e n.
205/2016 che con il deposito delle predette relazioni sottoscritte da professionisti abilitati e
depositate agli atti d’Ufficio siano venute meno le condizioni di inagibilità delle unità immobiliari in
premessa indicate;
VISTO l’art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTI:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto Comunale;
- la normativa sopra richiamata:
ORDINA
La revoca parziale dell’ordinanza n. 189 del 30/10/2016 limitatamente ai seguenti immobili:
1. Condominio Aurora di viale Giovanni XXIII n. 6 distinto al Catasto al Foglio 61 particella 54;
2. Parte del Condominio di viale Giovanni XXIII n. 4 distinto al Catasto al Foglio 61 particella
292 e precisamente tutta l’ala a destra del vano scala da cielo a terra;
3. Parte della Unità Immobiliare sita in Piazzale Patrizi distinta al NCEU al foglio 123 particella
16 sub 11, meglio individuata come locale seminterrato della pizzeria Bar Mirò;
e la revoca dell’ordinanza di inagibilità n. 205 del 12/11/22016 relativamente all’edificio in
Piazzale Pintucci Cavalieri n. 1 e viale Risorgimento n. 37.
DISPONE
Di notificare la presente ordinanza ai proprietari degli immobili sopra indicati e agli occupanti a
qualsiasi titolo e mediante affissione all’ingresso degli stessi, in caso di irreperibilità.
COMANDANTE POLIZIA LOCALE
SEDE
UFFICIO TRIBUTI
SEDE
SERVIZI SOCIALI
SEDE
LEGIONE CARABINIERI MARCHE STAZIONE RECANATI
tmc25948@pec.carabinieri.it
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MACERATA
protcivile.prefmc@pec. interno.it
Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante pubblicazione all’’Albo Pretorio Telematico di
questo Comune.
INFORMA
Che Autorità competente è: Comune di Recanati, con sede in Recanati, Piazza Giacomo Leopardi
26, tel. 071.75871 E-mail: municipio@comune.recanati.mc.it;
Che ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro la presente
Ordinanza sono ammissibili:

ricorso al Prefetto, entro 30 gg., ovvero

ricorso al T.A.R. della Regione Marche, entro 60 gg., ovvero

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.
tutti decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune o dalla data di piena
conoscenza del presente provvedimento.
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Recanati, lì 30/11/2016
IL SINDACO
FRANCESCO FIORDOMO / Actalis S.p.A./03358520967

